
                                                                
                   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado 

“G. D’Annunzio” 
Viale della Regione 28 Motta S.Anastasia 

C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel.095/306410 Fax 095/306409 

www.icsmotta.it – e-mail: ctic83700x@istruzione.it      

 

Prot. N. 1693/C11                                                                                           Motta Sant’Anastasia 05/04/2016 

 

                                                                                                                      Spett.le Ditta individuata tramite       

                                                                                                                      MEPA           
 

                                                                                                                                                                         
 LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LA FORNITURA E POSA DI APPARATI  FINALIZZATI 

ALLA REALIZZZIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE LAN/WLAN DELL’ISTITUTO 

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-33 SCUOLA IN RETE 

CUP: I36J15001110006  -  CODICE CIG: Z591942676 (lotto 1) – CODICE CIG: ZF019426F6 (lotto 2) 

 
PREMESSA 

VISTO il Bando prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la nota Prot. n. AOOOGEFID/1768 del 20/01/2016 del MIUR, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del seguente progetto: 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-33 SCUOLA IN RETE 

VISTO il decreto prot. 514/c11  del 04/02/2016 Di assunzione a bilancio del progetto autorizzato; 

VISTA la delibera n. 02 del Consiglio di Istituto del 11/02/2016 di assunzione del progetto nel Programma 

Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la determina a contrarre prot.n. 1638/B15 del 01/04/2016 

 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla realizzazione dell’infrastruttura di rete Lan e Wlan 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire 

 
 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. 
 
Codesta impresa, scelta insieme a quelle presenti nel MEPA per gli articoli richiesti, ove interessata, è invitata 
a presentare la propria migliore offerta tecnico/economica per la realizzazione delle attività in oggetto entro e 
non oltre le ore 14.00 del 15/04/2016. 
 
Le offerte tecnico/economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura 
dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema. 
 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. 

http://www.i.it/


Le Attrezzature richieste sono quelle inserite nel capitolato tecnico della presente RDO allegato al presente 
disciplinare. 

 
Le offerte saranno valutate secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. n. 163/2006). 

 

 1. STAZIONE APPALTANTE 

I.C.S.  “G. D’ANNUNZIO”– Viale Della Regione 28, 95040 Motta Sant’Anastasia (CT)  – Tel. 

095306410 – Fax 095306409 

e-mail: ctic83700x@istruzione.it    –  web: www.icmotta.gov.it  
 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA 

La presente procedura ha per oggetto la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture 

di rete LAN/WLAN in tutti i plessi dell’Istituto e prevede le seguenti forniture e lavori: 

 
3. SEZIONE FORNITURE (lotto 1) 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Apparecchiature per collegamenti alla rete Access point dual radio band 2.4 e 5 Ghz 6 
Attività configurazione apparati Configurazione centralizzata access point 1 

Armadi di rete Armadio Rack a parete 600x450x370h mm 3 
Accessori per armadi di rete Gruppo di continuità 500 VA  3 

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch 16 porte gigabit + SFP, vlan 5 
Cablaggio strutturato Punto rete lan con cavo di connessione UTP cat.6 19 

PC Desktop (PC fisso) CPU INTEL i5, 4 Gb SDRAM, monitor 19’ 1 
Cavetteria varia e supporti Cavi, prese elettriche e di rete, connettori ecc. q.b. 

Posa in opera apparati di rete  1 

 
4. SEZIONE FORNITURE SOFTWARE (lotto 2) 

 
TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Software per utilizzo didattico Licenze sotware per la didattica 1 

 
 

4. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 

L'importo complessivo a base di gara è di: 

€ 11.470,00 (IVA compresa) – lotto 1 

€ 1.280,00 (IVA compresa) – lotto 2 

 La stazione appaltante può disporre, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, una variazione 

economica fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad 

eseguirli, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, per le sole ipotesi disciplinate 

dall’art. 132, c. 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 . 

E’ ammessa la partecipazione anche ad un solo lotto. 

 

5. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà, a positivo collaudo della fornitura e previa presentazione di fattura con 

trascritto il codice IBAN e della Dichiarazione di Tracciabilità dei flussi finanziari, entro 60 gg. 

Dalla data di accertamento della conformità merci/servizi e comunque ad avvenuta liquidazione da 

parte dell'Autorità di Gestione dei fondi relativi all'azione. 

La Ditta fornitrice dovrà rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per possibili ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 

scolastica. 
 

5. QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte 
nel presente capitolato. L'istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per 

mailto:ctic83700x@istruzione.it
http://www.icmotta.gov.it/


stabilire l'idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in 
caso di non conformità. 
 
Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle 
case madri al momento dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni: 

 Certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008; 106/2009);

 Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

 Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o 
sul materiale.

 

 È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne 

 sia impossibile l'apposizione diretta sul componente; 

            

 I prodotti dovranno essere conformi alle seguenti norme: 

 
 Legge 37/2008 (ex 46/90) “Norme per la sicurezza degli impianti”;

 Direttiva CEE n° 85/374 recepita dal DPR del 24/5/88 n. 224 in teme di responsabilità civile 

dei prodotti;
 Direttive comunitarie 89/392 – 89/336 – 73/23, in tema di sicurezza prodotti
 DPR n. 547 del 27/4/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni”; 

 
 Norme per la prevenzione degli incendi; 

 
 D. Lgs 81/2008 relativo alla “sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro”; 

 
 D. Lgs n.115 del 17/3/95 “Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza 

generale dei prodotti”. 
 

 

 

6. GARANZIA SULLE FORNITURE 

Tutte le forniture dovranno essere coperte da garanzia ai sensi della normativa vigente. 

 

7. CERTIFICAZIONE IMPIANTI 

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata certificazione degli apparati di rete. 

 

8. OPERE MURARIE 

Tutte le opere murarie eventualmente necessarie devono essere contemplate nei costi dei lavori. Si 

precisa che tutte le opere dovranno essere eseguite con il rispetto rigoroso della normativa vigente in 

materia. 

 

9. TEMPISTICA DEI LAVORI E DELLE FORNITURE 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il corretto e pieno funzionamento della rete entro il 
30/06/2016. Entro tale data tutte le forniture dovranno essere consegnate e i lavori dovranno essere 
conclusi. 

 

10. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
L’impresa partecipante dovrà effettuare uno o più sopralluoghi presso la scuola, al fine di prendere 
visione dei locali destinati alla realizzazione dell’infrastruttura di rete.  
Ciò costituisce garanzia per la scuola riguardo la corretta formulazione dell’offerta economica. 
 
Per appuntamenti finalizzati ad effettuare il sopralluogo contattare il numero 095-306410. Resta 
inteso che il sopralluogo dovrà essere effettuato in orario pomeridiano (martedì e giovedì) dalle ore 
14:30 alle ore 17:30 e in orario antimeridiano (dalle ore 9.00 alle ore 14.00) lunedì, mercoledì e 
venerdì. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:  



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”  
Viale della Regione 28, Motta Sant’Anastasia (CT)  
 
 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
DOCUMENTI RICHIESTI IN RELAZIONE ALL’OGGETTO DELLA FORNITURA: 
 L’offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto  dal capitolato tecnico della presente RDO, a pena 
di esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, riguardo: 

-  L’impegno del concorrente a nominare un Referente/responsabile tecnico del servizio. Tale 
figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto; 

- Autocertificazione sostitutiva del DURC; Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e 
altre certificazioni (art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000); 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
- Domanda di partecipazione; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. B parte 1) come richiesto nella presente RDO; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. B parte 2) come richiesto nella presente RDO; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. B parte 3) come richiesto nella presente RDO; 
- Verbale di avvenuto sopralluogo. 

 
Il fornitore inoltre, per poter partecipare alla presente RDO dovrà a pena di esclusione: 

 Allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RDO firmandoli 
digitalmente da parte del legale rappresentante; 

 Firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema; 

 Allegare offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate firmandola digitalmente. 
 
In sede di sottoposizione dell’offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà specificare la marca e il 
modello dei prodotti offerti e specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura. 

   

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, espresso in cifre ed 
in lettere, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. Ferme restando le caratteristiche tecniche 
minime previste dal capitolato tecnico; eventuali differenze di caratteristiche tecniche, presentate 
dai fornitori come migliorie, saranno considerati tali solo a giudizio insindacabile della scrivente 
punto ordinante. 
 
Qualora due o più concorrenti presentino la stessa offerta al prezzo più basso,, si applica l’articolo 18, 

comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “in caso di offerta di uguale importo, vengono 
svolti esperimenti di miglioria (…) in sede di valutazione delle offerte”. Si procede quindi al rilancio 

della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 

 

Si precisa che, in ogni caso, lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione 
nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del 

servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.  
 
 
Si precisa altresì che sarà insindacabile diritto dell’Istituto quello di procedere all’aggiudicazione 

definitiva, anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora 

nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente bando di gara. 

Nel caso in cui si realizzassero economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare la 

cifra residua per acquistare ulteriori beni alle stesse condizioni specificate nel capitolato tecnico, così 

come previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010 (Quinto d’obbligo – 20%). 

 

 

 

 



 

 

 

VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

 

Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente RDO, nel 

presente disciplinare e nel capitolato tecnico, la miglior offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, 

la scuola punto ordinante si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione 

di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 

In caso di esito positivo, della verifica tecnica, si procede con l’aggiudicazione nelle modalità previste 

dalla normativa. 

 

Per tutto quanto non specificato, nel presente disciplinare, si rimanda a quanto regolamentato attraverso 

le funzionalità del sistema. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 

piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete, ove lo prevedano, 

e asporto degli imballaggi. Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti in materia di 

sicurezza. Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 
 
Manutenzione e assistenza: attrezzature e sistemi devono essere forniti di garanzia on-site inclusiva 
di assistenza e manutenzione della durata di 24 mesi dalla date di collaudo positivo della fornitura. 
 
Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il fornitore dovrà 
garantire, unitamente alla nomina del refente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel 
disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed email. 
 

CAUZIONE 
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo 
contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria assicurativa o 
bancaria, ai sensi e per gli effetti di di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed 
accettazione da parte dell’Istituto scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la 
firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata o autocertificata ai sensi delle 
disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 – 
comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà inoltre avere efficacia per tutta la durata del 
contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da 
parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di 
attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà pertanto 
svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la 
decadenza dell’affidamento. 
 

CONSEGNA E INSTALLAZIONE 
Il termine ultimo previsto per la consegna è il giorno 15/06/2016, il termine ultimo per 
l’installazione e il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi e oggetto del presente 
contratto è il giorno 30/06/2016. 
 

COLLAUDO DEI PRODOTTI 
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso l’istituzione scolastica punto ordinante, il fornitore dovrà redigere 
un verbale di collaudo in contraddittorio con l’istituzione scolastica. 
Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché la corrispondenza dei prodotti alle 



caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel capitolato 
tecnico. 
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’istituzione scolastica punto ordinante, la data 
del verbale varrà come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche 
effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e 
l’assistenza prestata dal produttore e dal fornitore. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, il fornitore dovrà sostituire, entro due giorni lavorativi, le 
apparecchiature non perfettamente funzionanti, svolgendo ogni attività necessaria affinché il 
collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 
Nel caso in cui anche il secondo collaudo abbia esito negativo, l’amministrazione contraente ha 
facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 
 

PENALI 
Gli eventuali adempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno 
essere contestati al fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal punto ordinante. 
L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, 
anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 
 

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
Il corrispettivo dei prodotti/servizi dovrà essere fatturato all’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” 
viale della Regione 28 – 95040 – Motta Sant’Anastasia (CT) -  C.F.93105100874 – cod. 
meccanografico CTIC83700X e dovrà indicare gli estremi del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-
2015-33. I pagamenti avverranno a seguito di esito positivo del collaudo e di presentazione di 
regolare fattura. 
 

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA 

La partecipazione alla procedura selettiva, di cui al presente disciplinare, comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara e in tutti i 
documenti ad esso afferenti.  
Saranno causa di esclusione dalla presente procedura selettiva le offerte: 
 nelle quali manchi l’accettazione di tutte le clausole contenute nella presente lettera di invito;




 nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate 
negli atti di gara;

 che siano sottoposte a condizione;

 nelle quali manchino i documenti richiesti, ovvero abbiano reso false dichiarazioni;

 che presentino varianti rispetto alle caratteristiche tecniche richieste;



Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’istituto scolastico e gli operatori 
economici dovranno avvenire, per posta elettronica certificata, per posta elettronica ordinaria o 

mediante una combinazione di tali mezzi. In particolare si precisa che tutte le comunicazioni 
successive al termine per la presentazione del bando verranno inviate solo agli operatori economici 

che hanno presentato offerta nei termini previsti. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

1. La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento, il Dirigente 

Scolastico – Prof. Cantarella Vincenzo Davide 

2. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti: 

a) a mezzo telefono al n. 095306410; 

b) a mezzo fax al n. 095306409; 

c) a mezzo e-mail: ctic83700x@istruzione.it   

 

 

 

REGOLE PER LE COMUNICAZIONI 



 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 
 
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 

 
b. Il conferimento dei dati e obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase pre-contrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.  
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.  
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 
 
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di 
valutazione delle offerte.  

f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

Per quanto non specificato nel presente invito si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 
 

                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Cantarella Vincenzo Davide 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                            sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/1993 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


